
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Garau Marzia

Data di nascita 14/09/1973

Qualifica I Fascia

Amministrazione ASL DI CAGLIARI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - Malattie Infettive- Ospedale SS.Trinità

Numero telefonico
dell’ufficio 0706095752

Fax dell’ufficio 0706095837

E-mail istituzionale marziagarau@asl8cagliari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Malattie Infettive

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1996 al 2006 frequenta la Divisione di Medicina Interna
diretta dal Prof. Angelo Balestrieri presso il Policlinico 
Universitario di Cagliari; dal 2001 come medico 
specializzando con compiti di assistenza ambulatoriale 
e ospedaliera; dal dicembre 2005 come specialista 
volontario con attività ambulatoriale. - ASL DI CAGLIARI

- Dal novembre 2003 al settembre 2004 (borsa
Socrates-Erasmus 2003/2004) ha frequentato l’Unità di
Malattie Infettive e Tropicali del Consorcio Hospital General
Universitario, Valencia-España, con compiti di ricerca e di
assistenza. - Hospital General Universitario,
Valencia-España

- Dall’ottobre 2004 al febbraio 2007 frequenta la Struttura
Complessa di Malattie Infettive diretta dal Prof. Giuseppe
Angioni presso l’Azienda ASL n°8, Ospedale
SS.Trinità-Cagliari, con compiti di ricerca e di assistenza,
prima come medico specializzando quindi, dal dicembre
2005, come medico specialista volontario. - ASL DI
CAGLIARI

- Dal dicembre 2005 al febbraio 2007 svolge servizio di
Continuità Assistenziale presso l’azienda ASL n°6 della
provincia di Cagliari in qualità di medico supplente per il
Servizio di Guardia Medica e di Medicina di Base. - ASL DI
SANLURI
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- Dal marzo 2007 al settembre 2009 lavora c/o il
Dipartimento Medico di Gilead Science nella posizione di
Medical Science Liaison Manager per la realizzazione di
progetti scientifici e clinical trials con attività di ricerca
coinvolgenti la terapia anti HIV, anti HBV e antifungina,
come responsabile degli approfondimenti dei dati di
letterattura intorno alla terapia anti HIV, anti HBV e
antifungina richiesti dalla comunità scientifica operante
nelle aree interessate e per la produzione e/o valutazione
dei contenuti scientifici di training, moduli, pubblicazioni e
potenziali progettualità a sostegno dei Medical Manager. -
Dipartimento Medico Gilead Science

- Dall’ ottobre 2009 al 24 luglio 2012 lavora c/o il
Dipartimento Medico di Janssen-Cilag, Divisione Tibotec
nella posizione di Medical Affairs Manager per la
realizzazione di progetti scientifici e clinical trials
coinvolgenti la terapia anti HIV, anti HCV e antitubercolare
con compiti di ricerca clinica interventistica/non
interventistica, locale ed internazionale dell’area terapeutica
virologica, come supporto medico-scientifico al Marketing
ed all’area di competenza, come responsabile di gestione
del budget dei progetti scientifici d’area e come
responsabile della cooperazione con EMEA Medical Affairs
per lo sviluppo di una strategia di ricerca antivirale globale.
- Dipartimento Medico Janssen-Cilag

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Spagnolo Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza dei programmi Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autrice e co-autrice di pubblicazioni scientifiche.
Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed
internazionali in materia di HIV, Epatologia ed
Antibioticoterapia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI CAGLIARI

dirigente: Garau Marzia

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Malattie Infettive- Ospedale SS.Trinità

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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